INFORMAZIONI PERSONALI

Teresa Menchetti
via Tommaso Campanella, 18 - 50136 Firenze, IT
nata ad Arezzo, 11 gennaio 1988

—————————————
ESPERIENZE LAVORATIVE
Marzo 2017-ad oggi

teresa.menchetti88@gmail.com
Cel 3294040599
——————————————————————————————
Associazione Progetto Accoglienza
Via San Martino, 13
Borgo San Lorenzo, Firenze

Inquadramento

Coordinatrice SPRAR/SIPROIMI

Attività e responsabilità

• Coordinamento accoglienza SPRAR/SIPROIMI
- Nuclei familiari ordinari e DS/DM - Disagio Socio-sanitario/

—————————————
Febbraio 2018

Mentale (con Salute Mentale e etnopsicologia)
Coordinamento
équipe di lavoro
•
Progettista
sociale:
•
- Fondi EU, nazionali, regionali) temi sociali, salute e
integrazione. Progetti finanziati:
- Zona Franca - Centro Servizi Interculturali - Bando regionale
in ambito sociale per il terzo settore - 2018
- Bando Unione dei Comuni del Mugello - Lab. nella rete
scolastica sul tema immigrazione (da analisi geopolitica a
integrazione)
- Bando CESVOT - finanziamento 2018
- Bando Fondazione Carlo Marchi - finanziamento 2018
- Bando Chiesa Valdese 8x1000 - finanziamento 2019
——————————————————————————————
Istituto Thevenin
Via Sassoverde, 32
Arezzo

Inquadramento

Educatrice professionale - Casa Thevenin

Attività e responsabilità

• Educativa in struttura di accoglienza per minori ‘Edelweiss’
• Partecipazione e scrittura bandi regionali per l’inclusione sociale

—————————————
Novembre 2015-Dicembre
2016

——————————————————————————————
Istituto Degli Innocenti
Piazza Santissima Annunziata, 12
Firenze

Inquadramento

Tirocinante - Servizio Accoglienza

Attività e responsabilità

• Aﬃancamento Responsabile e Coordinatore del Servizio
- Gestione del Servizio dal punto di vista organizzativo, di

costruzione di politiche sociali e di attivazione della rete
territoriale
- Ricerca sul Servizio Accoglienza - evoluzione fino ad oggi:
- analisi storico-sociologica sullo sviluppo del sistema di
accoglienza, dai passaggi legislativi determinanti nel
processo di strutturazione del servizio. Utilizzando il potente
strumento d’archivio IDI, come storia e memoria del sapere
essere e fare, e come lente d’ingrandimento del fenomeno
sociale generale, l’obiettivo è stato quello di condurre una
riflessione sociologica sul sapere politico, una connessione
tra passato, presente e futuro, ovvero sul ‘perché si fa,
come si fa e dove si intende mirare’. (Prima parte presentata
al Congresso nazionale CNCM - Napoli)

Ottobre 2013-Gennaio 2015
Inquadramento
Attività e responsabilità

Figlie del Divino Zelo - Case di Accoglienza
Piazza San Francesco
Montepulciano, Siena
Educatrice professionale - casa famiglia

• Aﬃancamento coordinamento:
- Organizzazione interna educatori e attività (suddivisione
compiti e responsabilità)

- Contatti con l’esterno - attivazione rete e protocolli d’intesa
- Ricerca bandi sociali a livello locale e nazionale

—————————————
Giugno 2012-Agosto 2015

• Progettazione per utenza immigrata:
- PEI all’interno della struttura e reinserimento sociale
• Educativa per minori e madri con minori

——————————————————————————————
Associazione Il Grifo e il Leone
Piazza Savonarola 10/a
Montepulciano, Siena

Inquadramento

Progettista sociale

Attività e responsabilità

• Progettazione:
- Ideazione e implementazione (Bandi europei FEI e regionali), in

—————————————
Giugno 2010-Luglio 2010

particolare rivolto a donne immigrate con minori
Aﬃancamento
Responsabile Progettuale:
•
- Organizzazione , coordinamento attività e attivazione rete e di
protocolli locali
- Gestione segreteria
- Riprese e montaggio video
• Amministrazione Associazione:
- Iscrizione ad albi di Promozione sociale e Registro Art. 42
——————————————————————————————
Segreteria presso l’uﬃcio scolastico - Direzione Dott.ssa Paola Dri
134 Buckingham Palace Road
UK, London SW1W9SA
Uﬃcio Scolastico

Inquadramento

Tirocinante curricolare

Attività e responsabilità

• Insegnamento di italiano a stranieri ed italiani di seconda o terza

—————————————
Giugno 2010-Giugno 2017
Attività e responsabilità

—————————————

generazione (minori e adulti)
• Segreteria uﬃcio scolastico
——————————————————————————————
A domicilio

• Aﬃancamento a studenti per sostegno scolastico
• Aﬃancamento a studenti per sostegno scolastico - certificati

DSA (da settembre 2015), in collaborazione con il Prof. David
D’Antoni (Laurea in lettere - psicologia sociale)
• Progettazione bandi nelle scuole (PAI, fondi locali per
implementazione dell’inclusione scolastica)
——————————————————————————————

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Febbraio 2019-Settembre
2019

—————————————
Luglio 2019
—————————————
Maggio 2019
—————————————
Marzo 2019
—————————————
Dicembre 2018
—————————————
Novembre 2018
—————————————
Ottobre 2018-Dicembre 2018

—————————————
Aprile 2018
—————————————
Settembre 2012-Febbraio
2015

—————————————
Febbraio 2013-Giugno 2013

—————————————
Febbraio 2012-Dicembre
2012

—————————————
Ottobre 2009-Giugno 2010
—————————————
Ottobre 2007-Giugno 2011

Executive Master - Salute Globale e Migrazioni
Caritas di Roma
Corsi e ricorsi storici di esclusione sociale: confronto tra due realtà
in cui il diritto alla salute non è garantito
Prof. Marco Mazzetti e Pietro Basso
——————————————————————————————
Giornata di formazione - Associazione Frantz Fanon
Su tutto il male del mondo. Ascolto e cura della violenza
Università degli Studi di Torino
——————————————————————————————
Giornata di formazione - Psicologia Perinatale
Etnopsicologia e genitorialità
Società Italiana di psicoanalisi della relazione, Milano
——————————————————————————————
Formazione - Naga
Occupiamoci di casa. L’immigrazione e l’abitare
Naga - Osservatorio, Milano
——————————————————————————————
Giornata di formazione - EuropAsilo
L’asilo Resiste. Prospettive, idee e azioni dopo la L.132/2018
Rete EuropAsilo, Parma
——————————————————————————————
Convegno di etnopsichiatria - Scuola Sagara
180 psichiatrie e oltre…
Centro Studi Sagara, Pisa
——————————————————————————————
Corso di formazione - CESVOT
Diritti e migrazioni. Strumenti per convivere in una società che
cambia
Università degli Studi di Pisa
——————————————————————————————
Formazione - RIFestival
Migrazioni. Movimenti, sviluppo, integrazione
Università degli Studi di Bologna
——————————————————————————————
Laurea Magistrale (LM 87) - 110 e Lode
Lavoro, cittadinanza sociale, interculturalità
Università Ca’ Foscari, Venezia
Welfare e famiglie transnazionali. Immigrazione e figli left behind
Prof. Pietro Basso
——————————————————————————————
Corso di Alta Formazione post-lauream - 30/30
Dalla programmazione alla progettazione sociale
Università degli studi di Bologna
Valutazione - Monitoraggio quali-quantitativo di Progetti FEI
Prof. Bertin
——————————————————————————————
Master I Livello - 60/60
Immigrazione: Fenomeni migratori e trasformazioni sociali
Università Ca’ Foscari, Venezia
Analisi storico-sociologica di immigrazione africana - USA
Prof. Pietro Basso e Prof. Fabio Perocco
——————————————————————————————
Programma Erasmus
University College London UCL
London, UK
——————————————————————————————
Laurea I Livello (L 12) - 107/110
Mediazione linguistica. e culturale - Università per stranieri di Siena
Analisi critica sul sistema di Mediazione linguistico culturale italiana

COMPETENZE PERSONALI
LINGUISTICHE
Madrelingua

Italiano

Altre lingue
Competenze
Produzione scritta
Espressione orale

Inglese
Molto buona
Molto buona
Molto buona

Altre lingue
Competenze
Produzione scritta
Espressione orale

Spagnolo
Buona
Buona
Buona

Altre lingue
Competenze
Produzione scritta
Espressione orale
—————————————
COMUNICATIVE

Francese
Buona
Buona
Buona
——————————————————————————————
- capacità di ascolto;
- curiosità, empatia ed entusiasmo;
- apertura a interazioni e discussioni
——————————————————————————————
. Capacità di analisi e interpretazioni delle situazioni circostanti, con
attenzione ai fenomeni sociali coinvolti
- valorizzazione delle competenze dei singoli e del gruppo in una
leadership positiva;
- ricerca di soluzioni possibili ai problemi che si presentano;
- adattamento agli ambienti nuovi e interculturali, capacità
sviluppata durante le diﬀerenti esperienze formative e lavorative;
- senso dell’organizzazione e dell’ordine.
——————————————————————————————
- pianificazione di progetti nell’ambito del lavoro sociale e delle
politiche pubbliche in un’ottica di innovazione sociale;
- elaborazione di indagini sociali sugli individui, i gruppi e i territori
per conoscere e comprendere la realtà circostante;
- capacità di analisi dei rischi, dei disagi sociali e delle vulnerabilità
sottostanti per una valutazione e conseguente progettazione di
interventi sociali volti all’inclusione;
- attitudine alla cura e alla valorizzazione dei soggetti e degli utenti
a cui è indirizzato l’intervento sociale.
——————————————————————————————
- competenze informatiche standard (sistemi Windows e Mac)
- da autodidatta: montaggio video (iMovie e Final Cut Pro) e
grafica di base (Adobe e Illustrator)
——————————————————————————————
- curiosità verso la dimensione culturale in genere, con particolare
interesse alla realtà artistica contemporanea e musicale;
- Studi: musica, danza teatro, teatroDanza;
- apertura di un ASD, Suola di Danze Urbane REvolution
(2011-2015)
- percorso di psicoanalisi (2018-in corso), scuola Freud, per
migliorare le proprie competenze relazionali
——————————————————————————————
Patente B
——————————————————————————————

—————————————
O R G A N I Z Z AT I V E
E
GESTIIONALI

—————————————
PROFESSIONALI

—————————————
INFORMATICHE
—————————————
ALTRE COMPETENZE

—————————————
PATENTI DI GUIDA
—————————————

DATI PERSONALI

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”

